Materiali per l’insegnamento dell’italiano L2
Qui di seguito sono riportati alcuni Link utili per il reperimento di materiali, informazioni,
approfondimenti sul tema dell’insegnamento dell’italiano come L2.
I siti contengo generalmente indicazioni circa il livello linguistico e la fascia di età/ordine
di scuola a cui i contenuti si riferiscono.
-

http://istruzione.comune.modena.it/memo/Sezione.jsp?titolo=Intercultura
&idSezione=91
Il settore on-line Intercultura di Memo offre materiali, informazioni, approfondimenti e
supporto per docenti e genitori.
- http://interlingua.comune.re.it/
Progetto “Osservare l’interlingua”. È un portale rivolto agli insegnanti di classi
plurilingue con brevi e chiare indicazioni teoriche sull’apprendimento dell’italiano come
L2; al suo interno si trovano percorsi didattici realizzati nelle scuole primarie (e
secondarie di primo grado) di Reggio E. con la collaborazione dell’Università di
Scienze della Formazione di Reggio E. (prof. Gabriele Pallotti) e il Comune di R.E.
- http://www.centrocome.it/?page_id=2
Il Centro COME è un servizio della Cooperativa Sociale “Farsi Prossimo” che opera
dal 1994 per promuovere: – l’inclusione sociale e culturale dei bambini e dei ragazzi
stranieri in Italia. Alla voce attività si possono trovare progetti e materiali didattici.
- http://www.italianoperstranieri.eu/il-progetto-italiano-per-stranieri/
È un progetto sperimentale che raccoglie in un unico spazio le risorse di
apprendimento (schede, podcast, lezioni) disponibili gratuitamente in rete per
l’insegnamento dell’italiano agli stranieri.
- http://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico
Schede didattiche per l’insegnamento/apprendimento dell’italiano. Più adatto per le
medie (e superiori).
- http://www.italianolinguadue.it/
È un portale ricco di materiale didattico stampabile e anche scaricabile su tablet/LIM
suddiviso per livelli linguistici.
- http://www.giuntiscuola.it/sesamo/
Rivista edita da Giuntiscuola propone articoli, materiali, progetti, percorsi e
approfondimenti su temi interculturali.
- http://www.insegnareconitask.it/
Sito curato da Stefania Ferrari, Elena Nuzzo, Giovanna Masiero e Lucia Di Lucca offre
esempi e proposte di task per l’insegnamento/apprendimento dell’italiano come L2.
- http://trilinguismo.iprase.tn.it/
L’Iprase di Trento (operante in un’area trilingue) propone materiali e progetti oltre ad
aggiornamenti continui sullo stato della ricerca nell’ambito dell’insegnamento.

- http://www.irre.toscana.it/italiano_l2/materiali/materialidid.htm
È un portale nel quale si posso trovare materiali messi a punto da insegnanti
nell’ambito delle iniziative di formazione organizzate dall’IRRE Toscana sul tema
dell’intercultura.
- http://parliamoitaliano.altervista.org/
Noi parliamo italiano, schede di grammatica, esercizi con correzione automatica,
letture graduate, informazioni e note culturali oltre a materiale audio e video; il
materiale è diviso in tre livelli: A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2.
- http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm
“Io parlo italiano" è un progetto realizzato in collaborazione con il MIUR da un gruppo
di esperti del mondo della glottodidattica, della linguistica e dell'educazione
interculturale.
- http://www.zanichellibenvenuti.it//index.html
Blog dedicato alla lingua italiana e all'intercultura. Ogni settimana, qui potete trovare
nuovi articoli ed esercizi.
- https://www.educazioneadulti.brescia.it/italianoinfamiglia/corso_2.asp
Videocorso di lingua italiana per stranieri con riferimenti diretti alla nostra cultura
quotidiana.

http://www.glottonaute.it/
Sito curato da Stefania Ferrari, Giovanna Masiero, Lisa Mattioli e Lucia Di Lucca.
Raccoglie materiali per l’insegnamento e la formazione

